ALLEGATO A)
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO FIG DEGLI AGENTI SPORTIVI
Il/La sottoscritto/a:
Nome
Cognome
Genere
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Nazionalità
Indirizzo di posta elettronica certificata
Recapiti telefonici
CHIEDE
l’iscrizione nel Registro FIG degli agenti sportivi nella
Sezione agenti sportivi
Sezione agenti sportivi stabiliti
DICHIARA
1) di conoscere e di impegnarsi a rispettare le leggi, le norme statutarie, i regolamenti, le direttive e
le decisioni del CONI, della Federazione Italiana Golf e degli organismi sovraordinati nell’ambito
dei quali presta la propria attività professionale;
2) di aver sottoscritto il Codice di condotta professionale della Federazione Italiana Golf;
3) di prestare la sua attività nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza
e competenza;
4) di impegnarsi a comunicare alla Commissione FIG degli agenti sportivi ogni variazione rispetto
a quanto indicato nella Dichiarazione delle Persone fisiche entro venti giorni dal verificarsi del
fatto o dell’atto cui consegue la variazione;
5) di autorizzare sin d’ora la FIG e la Commissione FIG degli agenti sportivi ad acquisire
informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal
sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la correttezza
del suo operato.
Allega :
dichiarazione delle persone fisiche (allegato B)
Luogo e data

Il/La dichiarante

ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE
ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a:
Nome
Cognome
Genere
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Nazionalità
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (come
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento CONI e dal Regolamento FIG degli
agenti sportivi ai fini dell’iscrizione al Registro FIG degli agenti sportivi, ed in particolare:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
b) avere il godimento dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito,
fatti salvi gli effetti della riabilitazione e dell’esdebitazione;
c) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo
equipollente;
d) non avere riportato condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio;
e) non avere riportato condanne ad una pena della reclusione superiore a cinque anni;
f) non avere riportato condanne per il reato di frode sportiva di cui alla l. 401/1989 o per il reato di
doping di cui all’art. 586 bis c.p.;
g) non avere riportato sanzioni a seguito dell’accertamento di una violazione delle Norme Sportive
Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
h) non avere riportato sanzioni disciplinari per illecito sportivo;
i) non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito della
Federazione Italiane Golf;

j) nel caso di sanzioni pecuniarie in ambito sportivo, di aver esaurito i relativi pagamenti o essere
comunque adempiente ad eventuali rateizzazioni;
k) avere validamente superato l’esame di abilitazione, o essere in possesso di titolo abilitativo
rilasciato prima del 31 marzo 2015*;
l) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall’art. 18 del Regolamento CONI;
m) essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria.

Allega:
-

copia del documento di identità personale in corso di validità

-

distinta di pagamento dei diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro federale

-

originale o copia conforme all’originale del titolo abilitativo conseguito presso la
Federazione sportiva golfistica del paese di provenienza, nella quale l’attività di Agente
Sportivo è regolamentata. **

*i requisiti di cui alla lett. k) non è richiesto per l’iscrizione nella sezione degli agenti sportivi
stabiliti.
** richiesto solo per l’iscrizione nella sezione degli Agenti Sportivi stabiliti.

Luogo e data

Il/la dichiarante

ALLEGATO C)
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO SOCIETA’ DEL REGISTRO FIG DEGLI
AGENTI SPORTIVI
Il/La sottoscritto/a:
Nome
Cognome
Genere
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residenza
Nazionalità
Indirizzo di posta elettronica certificata
Recapiti telefonici

Nella qualità di legale rappresentante di:
Ragione sociale
Sede legale
CF/P.IVA
Iscrizione CCIAA
CHIEDE
l’inserimento di detta Società nell’Elenco Società del Registro nazionale degli agenti sportivi
DICHIARA
1) di impegnarsi a comunicare alla Commissione FIG degli agenti sportivi ogni variazione rispetto
a quanto indicato nella presente dichiarazione entro venti giorni dal verificarsi del fatto o dell’atto
cui consegue la variazione;
2) di autorizzare sin d’ora la FIG e la Commissione FIG degli agenti sportivi ad acquisire
informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal
sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni e la correttezza
del suo operato.
Dichiara inoltre che al momento attuale:

- l’oggetto sociale della società è:________________
-

nell’ambito

della

società

prestano

la

loro

attività

i

seguenti

agenti

sportivi:

________________________________________________________________

-

la

maggioranza

assoluta

del

capitale

sociale

è

posseduta

dai

soci

agenti

sportivi________________________________

- i soci non posseggono, in via diretta o mediata, partecipazione in altre società aventi analogo
oggetto sociale.

Allega:
la documentazione di cui all’art. 1 comma 4 del Regolamento FIG.

Luogo e data

Il/La dichiarante

